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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ 

COMUNALE AD USO AMBULATORIO MEDICO UBICATO IN SAN LORENZO 14 AD USELLA 
 
 

In esecuzione alla deliberazione Giunta Comunale n° 12 del 11 Marzo 2022  e della Determinazione 
del Responsabile del Servizio Sociale n 52 del 18 Marzo 2022 si rende noto che l'Amministrazione 
Comunale di Cantagallo intende concedere un immobile di proprietà comunale ad uso ambulatorio 
medico ubicato in Via San Lorenzo 14  ad Usella. 
 
Gli interessati, dopo la pubblicazione del presente Avviso, devono inoltrare istanza di concessione, 
utilizzando l’apposito modulo. 

 
OGGETTO 

Il Comune di Cantagallo intende concedere un ambulatorio medico presso la Bottega della Salute 
della Val di Bisenzio, in Usella, posta in via San Lorenzo 14, da destinare all’attività di Medico di 
Medicina Generale / Pediatra. 

 
 
DESCRIZIONE DEL LOCALE 

L’ambulatorio è posto al piano terra dell’edificio di proprietà comunale di Via S. Lorenzo 14in Usella. 
Oltre all’ambulatorio è garantito l’utilizzo delle parti comuni, consistenti in sala d’attesa e servizi 
igienici. Per effettuare un sopralluogo è necessario  prenotare l’accesso inviando una mail a: 
valbisenziomobile@botteghedellasalute.toscana.it 

 
 

CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE 

I locali di proprietà comunale saranno concessi esclusivamente ai medici di base, o pediatri in regime 
di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, per lo svolgimento dell’attività di medicina 
generale della competente Azienda Sanitaria Locale. 
Verrà data priorità ne1l’assegnazione e nella scelta delle fasce orarie ai pediatri e medici residenti nel 
territorio dei Comuni di Cantagallo, Vaiano, Vernio. 
 

MODALITA’ E CRITERI DI UTILIZZO 

I locali vengono concessi per Io svolgimento delle attività ambulatoriali convenzionate ed è 

esclusa la sub concessione, anche parziale, oltre ad ogni cambiamento di destinazione.  
 
OBBLIGHI DEL CONDUTTORE 

II conduttore si impegna a conservare il locale con diligenza e con cura e non potrà apportare alcuna 
modifica dei locali, senza il preventivo assenso del Comune di Cantagallo. 
Il Comune di Cantagallo si impegna alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali dati in uso, 
nonché a sostenere tutte le spese concernenti l'illuminazione, il riscaldamento, e il consumo di acqua. 
 
E’ prevista una quota di rimborso spese a carico dei medici che utilizzeranno l’ambulatorio che è pari 
ad €  1.200,00 annue, IVA ed ogni altro onere incluso, per ogni domanda accolta. 
La pulizia dei locali, la fornitura di materiale igienico di consumo, la manutenzione ordinaria e 
straordinari delle attrezzature mediche, saranno a totale carico dei medici, i quali saranno tenuti anche 
a smaltire a norma di legge i rifiuti relativi all’attività ambulatoriale. 
L’arredo dei locali e a carico del Comune di Cantagallo e il medico è obbligato a riconsegnare i locali 



 

al Comune al termite della concessione nello stato in cui sono stati ricevuti. 
Il conduttore potrà avvalersi anche della connettività del  Comune di Cantagallo. 

 
DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione dei locali sarà regolata dalla stipula di apposita convenzione della durata di tre anni 
decorrenti dalla sottoscrizione. 
Le parti potranno comunque recedere anticipatamente dando un preavviso scritto di almeno sei 
mesi. 
 

TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I medici interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, utilizzando esclusivamente 
il modulo  digitale disponibile sul sito del Comune di Cantagallo. 
L’accesso al modulo digitale per la presentazione della manifestazione d’interesse è possibile solo 
tramite  identità digitale CIE, CNS o SPID. 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere presenta entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 Aprile 
2022 

 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di cui al D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE n. 2016/679. Gli stessi saranno inseriti nei propri 
archivi elettronici, trattati e comunicati a terzi esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie 
allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Per maggiori informazioni consultare il sito 
istituzionale: 
Comune di Cantagallo www.comune.cantagallo.po.it 

 
PUBBLICITA’ DEL BANDO 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Cantagallo. 
 

SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PROCEDURA  

L'Amministrazione Comuna di Cantagallo si riserva la facoltà di sospendere, annullare, revocare in 
qualsiasi momento la presente procedura selettiva, o di non procedere  alla concessione 
dell’immobile, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla manifestazione 
d’interesse.   

 
IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile 
dell'adozione del presente bando è il Servizio Sociale Associato.  
Responsabile del procedimento è il Titolare Area ”Servizi Sociali" Dott. Emiliano Baldi 

 
INFORMAZIONI SUL BANDO 

Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale dei Comuni di Cantagallo, possono inoltre 
essere richieste al Servizio Sociale Associato – Bottega della Salute Mobile e-mail:  
sociale@bisenzio.it  

valbisenziomobile@botteghedellasalute.toscana.it 


